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9800 Istruzioni brevi

• Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
• Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:    9800 Manuale di istruzioni

Italiano

Componenti

Pulsante B

Pulsante A

Lancetta delle ore

Indicazione della fase 
lunare

Lancetta dei secondi

Lancetta dei minuti

Lancetta dei minuti del 
cronografo

Corona

Lancetta d’indicazione 
della riserva di carica

Lancetta della data

Lancetta delle ore del 
cronografo

Lancetta dei secondi 
del cronografo

Pulsante C 
(incassato)

• L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
• La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Controllo della riserva di carica
Il livello della riserva di carica può essere consultato facendo riferimento 
all'apposita lancetta. Utilizzare l'orologio con una carica sufficiente.

Livello 3 2 1 0

Indicazione

Durata indicativa 10 - 9 mesi 9 - 6 mesi 6 mesi - 6 giorni 6 giorni o meno

Significato

La riserva 
di carica è 
sufficiente.

La riserva di 
carica va bene.

La riserva di 
carica si sta 
riducendo.

È comparso un 
avviso di carica 
insufficiente.

Sufficiente per il normale uso. Ricaricare immediatamente.

Regolazione dell'ora

1. Quando il lato corto della lancetta dei secondi indica "60", 
estrarre la corona nella posizione 2.
La lancetta dei secondi si ferma.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora.
• Il movimento della lancetta della data cambia ad indicare che è passata ad 

AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
• Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per 

regolare l'ora con maggiore precisione.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 
in sincronia con un segnale orario affidabile.
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Come leggere la lancetta dei secondi
Questo orologio riporta i secondi utilizzando una scala semicircolare. Il 
semicerchio riporta le scale interna ed esterna e la lettura si base sulla posizione 
del lato breve o di quello lungo della lancetta dei secondi.

Lato lungo della lancetta dei secondi Lato breve della lancetta dei secondi

Indica l'intervallo fra 15 e 45 secondi sulla 
scala esterna.

Indica l'intervallo fra 45 e 15 secondi sulla 
scala interna.

Il lato lungo indica "30" (30 secondi) Il lato breve indica "60" (60 secondi)

Regolazione della lancetta della data
• Non regolare la lancetta della data quando l'orologio indica 9:00 PM - 1:00 AM. 

In caso contrario, la lancetta della data potrebbe spostarsi in modo errato in 
seguito.

• A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario 
regolare la lancetta della data.

1. Estrarre la corona nella posizione 1.
2. Girare la corona in senso orario per regolare la lancetta della 

data.
3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 

0.

Posizione della 
corona

0 1 2

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/9800/i.pdf
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9800 Istruzioni brevi

Regolazione dell'indicazione delle fasi lunari

1. Estrarre la corona nella posizione 1.
2. Girare la corona in senso antiorario per regolare la fase lunare.

• Fare riferimento ad un giornale o ad un'altra risorsa per stabilire la fase 
attuale. 

Fase lunare Luna nuova Primo quarto Luna piena Ultimo quarto

Età della 
luna 0 Circa 7 gg Circa 15 gg Circa 22 gg

Marea Sizigiale Quadratura Sizigiale Quadratura

Indicazione

新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）

新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）

新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）

新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）

• Le fasi indicate sono solo approssimative.
• L'aspetto dell'indicazione può variare per alcuni modelli.
• La fase lunare può essere impostata con maggiore accuratezza quando la 

luna è nuova o piena.

3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 
0.

Utilizzo del cronografo
• Misura fino a 12 ore, con incrementi di 1/5 di secondo.
• Le lancette delle ore, dei minuti e dei secondi si spostano normalmente durante 

la misurazione del cronografo.

1. Premere la corona in posizione 0.
Avvio/Arresto: premere il pulsante B.
• Ripristinare le lancette del cronografo se non indicano le ore 12 prima di 

iniziare la misurazione.
• Quando si inizia la misurazione, premere il pulsante a fondo fino ad udire 

un clic.
Ripristino: premere il pulsante A quando il cronografo è fermo.

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e rilasciare il pulsante A in basso a destra per 

ripristinare le lancette del cronografo.
Queste torneranno sulle ore 12.

3. Quando la lancetta dei secondi indica "60", estrarre la corona 
nella posizione 2.
La lancetta dei secondi si ferma.

4. Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante A in 
basso a destra e il pulsante incassato C.
La lancetta che indica la riserva di carica si sposta sulla posizione di 
livello 3 e la posizione di riferimento di ciascuna lancetta viene regolata 
automaticamente.

5. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 
0.

Dopo il reset totale
Dopo il reset totale regolare la posizione delle lancette della data e dell'ora e la fase 
lunare.


